
                                                                 
orienteering Como ASD                

COMUNICATO GARA  
Benvenuti alla 1 edizione di Orientiamoci a(t)Torno   

dal gruppo alternanza del liceo Giovio  
in collaborazione con orienteering Como ASD e Canottieri Plinio Torno 

Torno 16 giugno 2019 
SEGRETERIA 

● Presso il ritrovo in Villa Zita (45.856854 9.115487 coordinate geografiche) 
● Apertura segreteria ore 08.30 

● Iscrizioni gara percorsi:  
o Corto (30 minuti al passo) consigliato per famiglie 

o Medio (60 minuti al passo/25 minuti di corsa) 
o Lungo (30 minuti di corsa) consigliato solo ad atleti/orientisti 

● Previsto sistema elettronico rilevamento percorso: ogni concorrente / gruppo partecipante sarà munito di si-
card per vidimare il passaggio presso i punti (portare documento come garanzia) 

 
PARTENZA 

● Partenza a 15 minuti dal ritrovo percorso segnalato con nastro rosso e bianco  
o Partenza dalle ore 10.00 alle ore 11,00 

o Partenza libera ogni minuto con start elettronico 

o Verificare il corridoio corrispondente alla propria categoria 

o Prestare attenzione agli attraversamenti stradali, vigono le regole del codice stradale 

ARRIVO  
● L’arrivo a 10 minuti dal ritrovo, segnalato con cartelli 
● All’arrivo ricordarsi si scaricare la si card presso l’arrivo   
● Ricordare di riconsegnare la si-card  

CHIUSURA GARA 
● Prevista intorno alle ore 12.00 

● Pubblicazione risultati tempi dei tre percorsi   
● Possibile pranzare presso la Sagra dell’alborella a prezzo di €9 

● Riconoscimento ai primi tre tempi migliori per ogni categoria 

PREMIAZIONE 
● Ai primi tre arrivati di ogni categoria gli sarà riconosciuto un buono per le alborelle 

   Piano sicurezza 
● Il tempo di gara massimo sarà di 2 ore, successivamente si inizierà il ritiro della punti di controllo 

● Percorsi gara: Il percorso prevede lo sviluppo totale all’interno del comune di Torno con alcuni 

attraversamenti di strade comunali che saranno presidiate dall’organizzazione; seguire l’indicazione degli 

addetti, si ricorda ai concorrenti di prestare la massima attenzione e rispettare il codice della strada durante 

lo svolgimento della gara 

● È previsto l’assistenza sanitaria a cura della CROCE ROSSA sino alle ore 12,00 

● Procedura di assistenza: si ricorda che il fair play impone di prestare soccorso a concorrenti in difficoltà 

avvertendo al più presto la segreteria di gara che si attiverà per far intervenire il primo soccorso. Numero 

telefonico: 3662684604 Beppe Ceresa 

                                                                                           
La ORIENTEERING COMO ASD e il COMITATO ORGANIZZATORE ha prestato la massima attenzione nell'organizzare la gara, 
si chiede in ogni modo la vostra collaborazione prestando la dovuta attenzione agli attraversamenti stradali, al rispetto del codice 
stradale e il rispetto dei pedoni e delle proprietà private. 
L'organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione. 
Oppure il non rispetto delle indicazioni di questo comunicato. 
Ringraziamo l’Amministrazione Comunale di Torno Assessorato allo Sport per la preziosa collaborazione. 


